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BANDO PROTOCOLLO POLESINE: CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO INTERESSI 
 
 

Beneficiari Beneficiari Imprese o reti di imprese con sede legale e/o operativa nella provincia di 
Rovigo, iscritte nel Registro delle Imprese, escluse imprese agricole, non 
in difficoltà (liquidazione, fallimento, concordato). 
Esclusioni come da regolamento CE “de minimis” n. 1407/2013. 

Agevolazione Contributo a parziale copertura degli interessi su un finanziamento 
bancario a fronte di investimenti realizzati in provincia di Rovigo, pari 
al 60% degli interessi attualizzati risultanti dal piano di ammortamento 
predisposto dall’Istituto di Credito. Per il calcolo del contributo il tasso 
fisso applicato è il tasso iniziale d’entrata per ogni tipo di piano di 
ammortamento. Il contributo, erogato a conclusione dell’investimento, 
dovrà essere utilizzato per abbattere in linea capitale il finanziamento. 
Contributo massimo: € 200.000 per impresa e comunque non superiore 
agli interessi previsti dal piano di ammortamento. 

Risorse 
disponibili 

€ 5.000.000 

Caratteristiche 
dei 
finanziamenti 

- forma tecnica: sovvenzione chirografaria o mutuo con rata mensile, 
trimestrale o semestrale; 
- durata: min 36 mesi max 180 mesi, compreso il preammortamento; 
- preammortamento: max 24 mesi per operazioni immobiliari, max 12 
mesi per operazioni miste e dotazionali; 
- importo min € 25.000; 
- tasso: liberamente pattuito, con un max di euribor + 5% solo per i 
finanziamenti sottoscritti dopo la convenzione tra banca e CCIAA; 
- commissioni e spese: prossime ai livelli di minimo o esente indicate nei 
fogli informativi della banca; 
- deliberati entro il 31/3/2015; 
- erogati dal 1/1/2013 al 31/3/2016; 
- a valere prioritariamente sui fondi BEI o CDP 
- potranno coprire fino al 100% degli investimenti. 
Nel caso di prefinanziamento, il tasso applicato non sarà superiore al tasso 
convenzionato euribor + 5%. 

Banche 
convenzionate 

- Banca Popolare di Ravenna 
- Banco Popolare di Verona 
- Cassa di Risparmio del Veneto 
- Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo 
- Monte dei Paschi di Siena 
- Unicredit 
- Veneto Banca 

Investimenti 
ammessi 

Spese sostenute (fatturate e pagate) dal 1/01/2013 al 31/3/2016 per: 
- acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzioni straordinarie di 
fabbricati e relative spese di progettazione e direzione lavori; 
- impianti tecnologici e spese di allacciamento alle reti; 
- impianti produttivi, macchinari, attrezzature, spese di installazione e 
collaudo, manutenzioni straordinarie; 
- autocarri ad esclusivo uso aziendale (massimo 3 posti a sedere); 
- beni usati e rigenerati; 
- brevetti e licenze d’uso, software, marchi, know-how e conoscenze 
tecniche non brevettate, spese per l’ottenimento di nuove certificazioni 
di qualità e di prodotto, progettazione di nuovi prodotti. 
Investimento minimo: € 25.000. 
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Gli investimenti dovranno essere realizzati per almeno il 60% della spesa 
ammessa. Ammesse compensazioni di voci di spesa massimo del 20% 
del totale progetto. Rendicontazione entro il 30/6/2016. 

Vincoli - beni immobili: vietata la cessione o il cambio di destinazione d’uso fino 
al 2020; 
- nuove sedi operative attive fino al 2020; 
- beni mobili: installati presso la sede operativa della provincia di Rovigo 
e mantenuti per 5 anni dal pagamento del contributo 

Modalità di 
presentazione 
della 
domanda 

Alla CCIAA di Rovigo, a sportello, solo tramite PEC. Alla domanda va 
allegata la delibera della banca. E’ possibile presentare più domande per 
piani di investimento differenti, entro il limite massimo di contributo. 
Documentazione reperibile sul sito www.ro.camcom.it 

 
Contatto: amministrazione@ascomrovigo.it 
    Tel.0425403535 – fax 0425403590 
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